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Al Presidente Nazionale FNOMCeO
Dott.ssa Roberta Chersevani

Gentile Presidente,
Con la Presente mi pregio formularLe, sia nella mia veste di Presidente Assoprev, che in quanto Medico, le
mie più vive congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro nel prestigioso e difficile incarico che ha
assunto.
Assoprev, che ho l’onore di presiedere, nasce nell’ Ottobre 2013 nel panorama associativo nel campo della
prevenzione e tutela della salute e sicurezza del lavoro, per rappresentare dal punto di vista gli culturale,
scientifico, e normativo, le Imprese e i Professionisti (in grande maggioranza “Medici Competenti”) che,
nell’intero territorio Nazionale, erogano prestazioni di Medicina del Lavoro ai sensi dell’art. 39 comma 2
lettera a) e Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell’art. 31 comma 1, del Decreto Legislativo 81/08.
La presenza di Assoprev nel panorama nazionale del settore è stata, già nel corso di questi primi 15 mesi di
vita, assai significativa: abbiamo infatti presentato alle istanze Istituzionali competenti una nostra articolata
proposta di miglioramento del D.Lgs.81/08 (pubblicata sul nostro sito www.assoprev.it) elaborata avendo
riguardo alla tutela non solo delle istanze delle Imprese e dei Professionisti del settore, ma soprattutto della
qualità ed efficacia delle prestazioni, e quindi nel primario interesse della reale e fattiva tutela della salute e
sicurezza del lavoro e dei lavoratori.
Abbiamo presentato, discusso e riformulato le nostre proposte in una serie di Convegni tenuti in tutto il
Paese nel corso del 2014, che hanno ottenuto una straordinaria partecipazione ed interazione di Medici del
Lavoro e che hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, di rappresentanti di tutte Associazioni
Professionali dei Medici del Lavoro e Competenti, Giuristi, Parlamentari, Datori di Lavoro, Sindacalisti,
Lavoratori.
Nel 2014 abbiamo organizzato convegni e seminari a Roma (19 Marzo), Bologna (5 Maggio), Mogoro (OR),
6 Giugno, Marsala (28 Giugno), Brescia (20 Settembre), Macerata (22 Settembre) e Bari (19 Novembre.
Nel 2015 abbiamo già organizzato un incontro a Desenzano (28 Febbraio), molto partecipato, dal titolo
“Donne: lavoro, stress e salute” e una prima tappa del “Tour 2015” a Ragusa 28 Marzo, dal titolo
“Professione Medico Competente: costruiamo il futuro”. Con lo stesso titolo sono in programma Convegni a
Milano (15 Maggio), Tuili (OR), 3 Luglio e Napoli (25 Settembre).
Insieme ai Parlamentari della Commissione Sanità del Senato (in particolare la Senatrice e Collega Medico
del Lavoro Serenella Fucksia, Segretaria della Commissione Permanente Sanità e della Commissione
Infortuni) organizzeremo anche una “Tappa” romana, in Senato, in data da definirsi ed alla quale mi pregerò,
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per tempo, di invitarLa ad intervenire. Naturalmente, se i Suoi impegni glielo consentissero, saremo onorati
di avere la Sua presenza anche negli appuntamenti già programmati.
Nel contempo voglio assicurarLe la nostra e mia personale ampia disponibilità a collaborare con la
FNOMCeO, come già facciamo con tutti gli altri Soggetti Istituzionali, nei campi di nostra pertinenza,
nonché ad eventuali incontri volti ad illustrarLe nel dettaglio le i nostri programmi, e le nostre proposte di
miglioramento delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, con riferimento in particolare alle
criticità normative ed operative che interessano i Medici Competenti.
Siamo altresì disponibili, ed interessati, a partecipare ad eventuali tavoli tecnici che FNOMCeO intendesse
costituire sui temi della salute e sicurezza del lavoro e della tutela della professionalità del Medico del
Lavoro e Medico Competente.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, e rinnovandoLe i migliori auguri di
Buon Lavoro mi è gradito progerLe

Cordiali Saluti
Il Presidente Assoprev
Dott. Graziano Frigeri

Sala Baganza (PR), 30/03/2015
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